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Introduzione	
	

Il	presente	Bollettino	si	propone	di	illustrare	le	opportunità	di	cooperazione	allo	sviluppo	per	
i	comuni	nell’area	del	Medio	Oriente.	

La	 situazione	 nell’area	 medio-orientale	 continua	 ad	 essere	 caratterizzata	 da	 una	 forte	
instabilità.	 I	 conflitti	 tuttora	 in	 corso	 in	 Siria,	 Iraq	 e	 Libia	 fanno	 si	 che	 la	 cooperazione	
Europea	 ed	 Italiana	 nell’area	 privilegino	 azioni	 mirate	 ad	 affrontare	 le	 emergenze	 e	 le	
criticità	dovute	all’imponente	afflusso	di	profughi	nei	paesi	 limitrofi,	 fra	 i	quali	Giordania	e	
Libano.	

Una	particolare	attenzione	è	attualmente	riservata	all’Iraq,	che,	nonostante	i	recenti	successi	
nella	lotta	allo	Stato	Islamico,	deve	affrontare	un’emergenza	profughi	senza	precedenti.	
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Bandi	Aperti	
	

	

Riferimento	e	
Ente	 ICT	For	Social	Good	

	
	Paese	 Multi-Paese.	Ammesse	Azioni	in	paesi	Africani,	incluso	Nord-Africa	

Titolo	
ICT	For	Social	Good	

Scadenza	 30	Aprile	2017	

Programma	 Bando	Privato	(Ong	2.0)	

Budget	 2	premi	previsti	(1	premio	12.000,00	euro,	1	premio	10.000,00	Euro)	

Tematica	 Supporto	all’innovazione	

Tipologia	 Grants	

	 ICT	for	Social	Good	nasce	dalla	voglia	di	intercettare,	conoscere,	valutare	e	
sostenere	quella	miriade	di	progetti,	di	realtà,	di	idee	innovative	create	dal	basso	
che	spesso	faticano	a	essere	riconosciute	e	a	partecipare	ai	programmi	di	
sviluppo	internazionale	ma	che	rappresentano	un	terreno	fertile	da	cui	partire	
per	costruire	un	nuovo	approccio	alla	cooperazione	internazionale	e	allo	sviluppo	
locale.	
L’obiettivo	generale	del	premio	è	dunque	supportare	gli	innovatori	locali	nei	
paesi	a	basso	reddito.	Gli	obiettivi	Specifici	sono:	

• Far	emergere	le	storie	e	gli	esempi	di	innovazione	locale	per	“fare	cultura”	
nel	mondo	della	cooperazione	internazionale		troppo	spesso	ancora	
ancorata	a	modelli	più	tradizionali	di	intervento.	

• Concentrarsi sul potenziale trasformativo delle ICT per lo sviluppo che sta 
emergendo come fattore rilevante nel ridisegnare le soluzioni alla povertà. 

• Individuare, valorizzare e premiare le realtà sul terreno che possono 
dimostrare di avere già avuto un impatto sociale concreto implementando 
soluzioni a problemi locali con l’utilizzo creativo di tecnologie digitali già 
esistenti. 

• Promuovere e incoraggiare collaborazioni tra soggetti di paesi del Sud e 
del Nord del mondo, poiché riteniamo che la collaborazione tra 
organizzazioni con base in diversi contesti geografici rappresenti un valore 
aggiunto e possa portare risultati migliori. 

	
	 Candidature	da	sottoporre	all’indirizzo	web:	

http://ictforsocialgood.org/progetti/	
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Riferimento	e	
Ente	

Unione	Europea	
EuropeAid/154272/DD/ACT/TN	

	
	Paese	 Tunisia	

Titolo	 Soutien	aux	acteurs	de	la	société	civile	du	pays	pour	la	prévention	des	conflits,	la	
consolidation	de	la	paix	et	la	préparation	aux	crises	

Scadenza	 18/04/2017	(solo	note	concettuali)	

Programma	 Programme	d’Action	Annuel	(PAA)	2016		
de	l’Instrument	contribuant	à	la	Stabilité	et	à	la	Paix	(IcSP),	volet	«aide	à	la	
prévention	des	conflits,	à	la	consolidation	de	la	paix	et	à	la	préparation	aux	crises»	

Budget	 3,200,00.00	Euro.	
Dimensione	dei	progetti	ammissibili:	dai300,000.00	ai	1,000,000.00	euro	

Tematica	 Giovani	e	donne,	inclusione	sociale	e	lotta	all’estremismo	

Tipologia	 Action	Grants	

	 L'obiettivo	generale	del	presente	invito	è	quello	di	sostenere	gli	attori	non	statali	
negli	sforzi	per	potenziare	e	migliorare	la	resilienza	dei	giovani	e	delle	donne	
nella	prevenzione	e	la	lotta	contro	le	radici	e	le	cause	della	radicalizzazione	e	del	
estremismo	violento	promuovendo,	tra	l'altro,	una	cultura	di	pace	nelle	zone	
rurali	e	urbane.	
L'obiettivo	specifico	(s)	(s)	del	presente	invito	a	presentare	proposte	sono:	
1.	Rafforzare	la	partecipazione	dei	giovani	nelle	comunità	anche	attraverso	azioni	
contro	le	cause	profonde	della	radicalizzazione	e	l'estremismo	violento	
2.	Il	rafforzamento	del	ruolo	delle	donne	come	attore	nella	promozione	della	pace	
e	della	sicurezza	e	nel	prevenire	la	radicalizzazione.	

	 Maggiori	informazioni	e	modalità	di	presentazione	a:	
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=154272	
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Riferimento	e	
Ente	

Unione	Europea	
EuropeAid/154841/DD/ACT/EG	

	
	Paese	 Egitto	

Titolo	 Promoting	Inclusive	Economic	Growth	in	Egypt	

Scadenza	 09/04/2017	(solo	note	concettuali)	

Programma	 EU	Facility	of	Inclusive	Growth	and	Job	Creation	

Budget	 Dimensione	dei	progetti	ammissibili:	dai150,000.00	ai	1,000,000.00	euro	

Tematica	 Micro,	Piccole	e	Medie	Aziende,	sviluppo	economico	locale	

Tipologia	 Action	Grants	

	 L'obiettivo	generale	del	presente	invito	è	quello	di	sostenere	gli	attori	non	statali	
Gli	obiettivi	specifici	sono:	
(A)	sostenere	il	settore	privato	e	la	società	civile	nella	fornitura	di	servizi	di	
sviluppo	aziendale	alle	MPMI	che	esercitano	un'attività	economica	innovativa	e	
creativa,	
(B)	sostenere	il	rafforzamento	dei	meccanismi	di	dialogo	e	dialogo	pubblico-
privato	su	temi	connessi	alle	MPMI;	
(C)	sostenere	gli	attori	non	governativi	nello	sviluppo	della	loro	capacità	di	analisi	
in	merito	alla	creazione	di	un	ambiente	favorevole	alle	azienda,	in	particolare	
MPMI;	in	modo	che	possano	meglio	impegnarsi	in	un	dialogo	pubblico-privato	in	
materia.	

	 Maggiori	informazioni	e	modalità	di	presentazione	a:	
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=154841	
		

	

	 	



6	
	

	

Riferimento	e	
Ente	

Bel	Foundation	call	for	projects	2017	

	
	Paese	 Vari	

Titolo	 Bel	Foundation	call	for	projects	2017	

Scadenza	 10/04/2017	

Programma	 Bel	Foundation	

Budget	 Vario	

Tematica	 Alimentazione	

Tipologia	 Action	Grants	

	 La Bel Foundation, creata dal Gruppo Bel e dal suo azionista di riferimento Unibel, ha 
lo scopo di sostenere le iniziative per i bambini e gli adolescenti, concentrandosi in 
particolare sulle questioni legate alla loro alimentazione. 
La Fondazione si concentra su quattro aree di intervento: 

• Combattere la malnutrizione infantile; 
• Supportare programmi di agricoltura di sussistenza e di orticoltura; 
• Costruire infrastrutture direttamente correlate all'alimentazione dei bambini e 

dei ragazzi; 
• Educare ed accrescere la consapevolezza sulle componenti di una dieta sana ed 

equilibrata. 
Dal momento della costituzione della Fondazione, nel 2008, sono stati sostenuti più di 
150 progetti, per un ammontare di quasi un milione di euro di donazioni ad 
organizzazioni non profit che lavorano per i bambini di tutto il mondo. I progetti di 
solidarietà sviluppati nelle comunità in cui il Gruppo Bel opera si iscrivono 
pienamente nella mission di Bel, che è quella di portare un sorriso a tutte le famiglie 
del mondo. 
I progetti devono avere i seguenti requisiti: 

• essere presentati da un'associazione o un'organizzazione non profit; 
• essere rivolti a minori (fascia d'età 0-16); 
• rappresentare l'applicazione pratica di una specifica iniziativa e non il sostegno 

generico all'associazione o un'attività routinaria; 
• essere in linea con obiettivi di lungo termine ed essere sostenibili nel tempo; 
• realizzarsi in uno dei Paesi in cui opera la Fondazione (vedi oltre: Enti 

ammissibili)	
	 Maggiori	informazioni	e	modalità	di	presentazione	a:	

http://www.fondation-bel.org/en/submit-a-project.html	
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Riferimento	e	
Ente	

Commissione	Europea:	Promozione	Prodotti	
agricoli	nel	mercato	interno	e	nei	Paesi	terzi:	

bando	2017	per	programmi	semplici	
	

	Paese	 Globale	(incluso	Medio	Oriente)	

Titolo	 Invito	a	presentare	proposte	2017	-	PROGRAMMI	SEMPLICI	-		

Scadenza	 20/04/2017	

Programma	 Sovvenzioni	per	azioni	di	informazione	e	di	promozione	riguardanti	i	prodotti	
agricoli	realizzate	nel	mercato	interno	e	nei	paesi	terzi	in	conformità	al	
regolamento	(UE)	n.	1144/2014	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	

Budget	 - Programmi	di	informazione	e	promozione_Estremo	Oriente:	14.750.000	
euro	

- Programmi	di	informazione	e	promozione_Nord	America:	11.600.000	
euro	

- Programmi	di	informazione	e	promozione_Africa	e	medio-oriente:	
8.450.000	euro	

- Programmi	di	informazione	e	di	promozione	destinati	ad	altre	zone	
geografiche:	11.600.000	euro	

- Programmi	d’informazione	e	di	promozione	dei	prodotti	lattiero-
caseari,	dei	prodotti	a	base	di	carne	suina	:	12.600.000	euro	

- Programmi	di	informazione	e	di	promozione	dei	prodotti	a	base	di	carni	
bovine:	4.000.000	euro	

Tasso	di	co-finanziamento:	80%	
Tematica	 Promozione	commerciale	

Tipologia	 Action	Grants	

	 La	Commissione	Europea	ha	lanciato	un	invito	a	presentare	proposte	in	merito	ad	
azioni	di	informazione	e	promozione	dei	prodetti	agricoli	Europei	in	paesi	terzi,	
rivolto	a:	

- organizzazioni	professionali	o	interprofessionali,	stabilite	in	uno	Stato	
membro		

- organizzazioni	di	produttori	o	associazioni	di	organizzazioni	di	produttori	
- organismi	del	settore	agroalimentare		

Le	attività	ammissibili	nell’ambito	delle	azioni	includono:	
- Gestione	del	progetto	
- Relazioni	pubbliche	
- Realizzazione	e	gestione	di	siti	web	e	media	sociali	
- campagne	Pubblicitarie	a	mezzo	Stampa,	TV,	radio	etc.	
- realizzazione	di	strumenti	di	comunicazione	quali	video	promozionali,	

pubblicazioni,	gadgets,	etc.	
- Realizzazione	di	eventi	quali	fiere,	seminari,	workshop	formativi,	

sponsorizzazioni	etc.		
- Attività	di	Promozione	presso	i	punti	vendita	

	 Tutte	le	informazioni	per	la	presentazione	delle	proposte	sono	reperibili	al	
seguente	LINK	
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Riferimento	
Contributi	

Fondazione	San	
Zeno	

	
	Paese	 Globale	(incluso	Medio	Oriente)	

Titolo	 Contributi	della	Fondazione	San	Zeno	

Scadenza	 31/12/2017	(indicative)	

Programma	 Programmazione	2017	della	Fondazione	

Budget	 Variabile	
	

Tematica	 interventi	sociali,	assistenziali,	umanitari	e	culturali	

Tipologia	 Action	Grants	

	 La	Fondazione	San	Zeno	eroga	contributi	per	progetti	di	sviluppo	volti	alla	
scolarizzazione,	alla	formazione	professionale,	alla	nascita	di	iniziative	ed	attività	
economiche	in	Europa,	Asia,	Africa	e	America	del	Sud.		
L’obiettivo	è	quello	di	offrire	concrete	possibilità	di	sviluppo,	sostenendo	le	
persone	che	si	trovano	a	vivere	situazioni	di	grave	disagio	e	difficoltà,	aiutandole	
a	costruire	una	propria	autonomia	economica	e	di	pensiero.	
	

	 Per	richieste	di	informazioni	la	Fondazione	è	contattabile	via	e-mail	
all'indirizzo	info@fondazionesanzeno.org	e	telefonicamente	al	numero	
+39	045	8014825.	
Sito	web	
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Pre-Avvisi	
	

Riferimento	e	
Ente	 ENI-CBC-MED	

	
	Paese	 Area	Mediterranea	

Titolo	 Primo	Bando	ENI-CBC_MED	

Lancio	previsto	il	 03/2017	

Programma	 Cross	Border	Cooperation	within	the	European	Neighbourhood	Instrument	(ENI)	
Mediterranean	Sea	Basin	Programme	2014-2020	

Budget	 84,6	M.	Euro	
	
Il	programma	finanzia	progetti	con	un	valore	compreso	fra	1	e	3	Milioni	di	euroi	

Tematica	 Cooperazione	trans-frontaliera	

Tipologia	 Action	Grants	

	 E’	previsto	per	Marzo	2017	il	lancio	del	primo	bando	del	programma	“Cross	
Border	Cooperation	within	the	European	Neighbourhood	Instrument	
Mediterranean	Sea	Basin	Programme	2014-2020”-	ENI-CBC-MED	
	
Il	primo	bando,	dedicato	ai	cosìdetti	“progetti	semplici”	finanzierà	proposte	
progettuali	del	valore	di	1-3	M.	Euro	mirati	promuovere	uno	sviluppo	economico	
e	sociale	equo	e	sostenibile	nelle	aree	coinvolte	che	comprendono	le	regioni	
costiere	di:	
Per	l’UE:	Portogallo,	Spagna,	Francia,	Italia,	Grecia,	Cipro	e	Malta	
Per	la	sponda	sud	del	mediterraneo:	Tunisia,	Egitto,	Israele,	Palestina,	Libano,	
Giordania	
	
Le	priorità	sulle	quali	si	dovranno	sviluppare	si	sviluppano	i	progetti	di	ENI	CBC	
MEDITERRANEO	sono:	
1.Competitività	e	sviluppo	delle	Piccole	e	Medie	Imprese;	
2.Sostegno	all'istruzione,	ricerca,	sviluppo	tecnologico	e	innovazione;	
3.Promozione	dell'inclusione	sociale	e	lotta	alla	povertà;	
4.Tutela	dell'ambiente,	adattamento	e	mitigazione	degli	effetti	del	cambiamento	
climatico	
	

	 Per	informazioni	più	dettagliate	sul	programma	e	sul	primo	bando,	si	invita	a	
visitare	il	sito:	http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020	
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Riferimento	e	
Ente	

Promoting Gender 
Equality and 

Women's and Girls' 
empowerment in 

developing countries	 	
	Paese	 Globale:	tutti	I	paesi	in	via	di	sviluppo,	compresa	l’area	medio-orientale	

Titolo	 Promoting Gender Equality and Women's and Girls' empowerment in developing 
countries	

Lancio	previsto	il	 Primo	trimestre	del	2017	

Programma	 Development	Cooperation	Instrument	

Budget	 30	450	000	Euro	
	
Il	programma	finanzia	progetti	con	un	valore	compreso	che	può	raggiungere	i	5	
milioni	di	Euro.	La	realizzazione	di	partenariati	ampi	è	racomandata	

Tematica	 Promozione	dell’uguaglianza	di	genere	

Tipologia	 Action	Grants	

	 E’	previsto	per	il	primo	trimestre	del	2017il	lancio	del	bando	del	programma	
“Promoting	Gender	Equality	and	Women's	and	Girls'	empowerment	in	
developing	countries”	
	
L’obiettivo	specifico	del	bando	è	di	rafforzare	le	capacità	di	ONG	locali	per	
promuovere	i	diritti	delle	donne	residenti	in	aree	remote,	comunità	isolate,	campi	
profughi	o	situazioni	analoghe.	
	
Per	questo	è	previsto	che	i	progetti	provvedano	a	re-distribuire	a	comunità	locali	
almeno	il	60%	del	grant	al	fine	di	realizzare	progetti	locali	focalizzati	sui	seguenti	
temi:	

- Contrasto	alla	violenza	di	genere	
- Migliorare	l’accesso	a	servizi	sanitari	ed	educativi	specifici	

	
Le	attività	finanziabili	includono:	

- Formazione	e	sviluppo	delle	capacità	di	ONG	local	
- Networking	e	scambio	di	migliori	pratiche	
- Campagne	di	informazione	
- Attività	di	advocacy	
- Accesso	a	servizi	sanitari	di	base	
- Attività	di	sostegno	a	vittime	della	violenza	di	genere	
- Attività	di	supporto	legale	e	di	ricerca	
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Riferimento	e	
Ente	

 Promoting responsible 
value chains in the 

garment sector with a 
focus on Decent Work and 
Transparency/Traceability	 	

	Paese	 Globale:	tutti	I	paesi	in	via	di	sviluppo,	compresa	l’area	medio-orientale	

Titolo	 Promoting	responsible	value	chains	in	the	garment	sector	with	a	focus	on	Decent	
Work	and	Transparency/Traceability	

Lancio	
previsto	il	

Primo	trimestre	del	2017	

Programma	 Development	Cooperation	Instrument	

Budget	 Budget	Globale	in	definizione	
	
Il	programma	finanzia	progetti	con	un	valore	compreso	fra	i	500.000	e	i	3.000.000	
Euro,	ad	un	tasso	di	co-finanziamento	dell’80%.	

Tematica	 Promozione	dei	diritti	dei	lavoratori	

Tipologia	 Action	Grants	

	 E’	previsto	per	il	primo	trimestre	del	2017il	lancio	del	bando	del	programma	
“Promoting	responsible	value	chains	in	the	garment	sector	with	a	focus	on	Decent	
Work	and	Transparency/Traceability”	
	
Il	bando	mira	a	promuovere	i	diritti	dei	lavoratori	e	condizioni	di	lavoro	sicure	nei	
paesi	in	via	di	sviluppo,	con	particolare	riferimento	al	settore	dell’abbigliamento.	
	
Gli	obiettivi	del	bando	includono:	
-	migliorare	le	capacità	di	advocacy	delle	organizzazioni	dei	paesi	partner	in	
relazione	alle	condizioni	di	lavoro	nel	settore	dell’abbigliamento	
-	migliorare	la	cooperazione	fra	ONG	e	l’industria	dell’abbigliamento	
-	sviluppare	la	trasparenza	e	la	tracciabilità	nella	value	chain	globale	del	settore	
dell’abbigliamento	
	
Le	attività	finanziabili	possono	includere:	
Mappatura	e	analisi	dei	bisogni	nell’industria	dell’abbigliamento	nei	paesi	in	via	di	
sviluppo,	supporto	a	forum	per	lo	scambio	di	conoscenza	e	migliori	pratiche,	
monitoraggio	della	value	chain,	disseminazione	di	buone	pratiche	nella	due	
diligence,	CSR,	coinvolgimento	dei	partner	sociali,	promozione	di	campagne	di	
advocacy,	sviluppo	di	strumenti	per	la	tracciabilità	dei	prodotti.		
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Riferimento	e	
Ente	

DCI II 
Organizzazioni della 

società civile e 
Autorità locali	

	
	Paese	 Globale:	tutti	I	paesi	in	via	di	sviluppo,	compresa	l’area	medio-orientale	

Titolo	 Promoting	responsible	value	chains	in	the	garment	sector	with	a	focus	on	Decent	
Work	and	Transparency/Traceability	

Lancio	previsto	il	 Bandi	previsti	durante	tutto	il	2017	

Programma	 Development	Cooperation	Instrument	

Budget	 Variabile	

Tematica	 interventi	sociali,	assistenziali,	umanitari	e	culturali	

Tipologia	 Action	Grants	

	 Programma	tematico	nel	quadro	della	seconda	fase	del	programma	DCI	II,	lo	
strumento	dell’UE	per	il	finanziamento	della	cooperazione	allo	sviluppo,	attivo	
dal	2014	al	2020.	Il	programma	è	dedicato	al	supporto	alle	organizzazioni	della	
società	civile	(OSC)	e	le	autorità	locali	(AL)	dei	paesi	in	via	di	sviluppo.	
	
Subentra	al	programma		DCI-Attori	non	statali	e	autorità	locali	della	
programmazione	2007-2013	ed	è	inteso	a	promuovere	un	ambiente	favorevole	
alla	partecipazione	dei	cittadini,	all'azione	della	società	civile	e	alla	cooperazione,	
allo	scambio	di	conoscenze	e	esperienze	e	alle	capacità	delle	organizzazioni	della	
società	civile	e	delle	autorità	locali	dei	paesi	partner	a	supporto	di	obiettivi	di	
sviluppo	internazionalmente	convenuti.	
Oltre	ai	Paesi	beneficiari	dei	programmi	geografici	di	DCI	II	(ovvero	i	PVS	che	
figurano	nell’elenco	dell’Aiuto	pubblico	allo	sviluppo	stabilito	dell’OCSE/DAC)	
sono	ammissibili	al	programma	anche	i	Paesi	beneficiari	di	ENI,	i	PTOM	e	i	Paesi	
ACP.	
Il	programma	finanzia	azioni	mirate	a:	

- Interventi	nei	paesi	partner	a	sostegno	di	gruppi	vulnerabili	e	emarginati	
fornendo	servizi	di	base	tramite	OSC	e	AL	

- Sviluppo	della	capacità	di	complementarietà	degli	attori	interessati		
- Sensibilizzazione	dell'opinione	pubblica	sulle	problematiche	dello	

sviluppo	
- Coordinamento,	sviluppo	della	capacità	e	potenziamento	istituzionale		

	
Bandi	dedicati	a	singoli	paesi	vengono	pubblicati	regolarmente	

	 Ulteriori	informazioni	e	singoli	bandi	sono	disponibili	al	esguente	link	
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/local-
authorities_en	
	

	


